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LE ULTIME NEWS Il mastino classe ’84 è il nuovo rinforzo per l’Eccellenza

Adriese, botto Ballarin
L’Altopolesine di Tessarin per l’attacco sonda Casetta, Sabatini e Freddi

Alessandro Garbo

ROV I G O - Un chioggiotto pu-
rosangue, con lui meglio evi-
tare dribbling e finte sner-
vanti alla Neymar. Rischiere-
ste grosso. Alberto Ballarin,
roccioso marcatore centrale, è
l’ennesimo botto di mercato
fatto esplodere ieri dall’Adrie -
se, regina indiscussa del mer-
cato d’Eccellenza. L’ex Mara-
no ha quindi battuto la con-
correnza di Pablo Andreas
Garbini e vestirà la casacca
granata. Un altro rinforzo di
lusso per mister Valeriano
Fiorin. Sulla carta, l’accop -
piata Ballarin-Colman Castro
si presenta come una delle
meno perforabili del campio-
nato. Due mastini che avran-
no il compito di vigilare sulla
porta, custodita da un nume-
ro uno del settore come Luca
Milan.
Il presidente Luciano Scan-
tamburlo e il ds Sante Longa-
to hanno quindi perfezionato
il colpo Ballarin, un giocatore
inseguito da almeno due set-
timane: “Ora pensiamo di es-
sere al completo e messi bene
in tutti i reparti. Sabato ci
sarà la prima amichevole con
l’Este e poi prenderemo qual-
che decisione, anche in meri-
to ai giovani” ha dichiarato il
direttore sportivo della socie-
tà etrusca. Rimanendo in at-
tesa della compilazione dei
gironi (che saranno pubblica-
ti proprio oggi dalla Federa-
zione regionale), l’Adriese si
candida prepotentemente al-
lo sbarco in Serie D. Ballarin

potrà scendere già domani
nel test contro i padovani del-
l’Este (squadra di D), il classe
’84 si è infatti già allenato con
i suoi nuovi compagni.
Capitolo Promozione L’Al -
topolesine percorre tre piste,
serve un goleador a mister
Sandro Tessarin. I biancover-
di stanno setacciando sia il
mercato emiliano che quello
veneto. Occhio alla tentazio-
ne Federico Casetta, attac-
cante classe ’91 conosciuto nel
campionato ferrarese per le
esperienze maturate con Ar-
gentana e Copparese. La com-
pagine di patron Ghisellini
monitora con attenzione an-
che la situazione legata ad
Alessio Sabatini, esperto go-
leador ex Rovigo ancora libero
nel calcio mercato estivo. Tes-
sarin si sta muovendo in pri-
ma persona per tentare di
convincere Sabatini a scende-

re in Promozione. E sarebbe
un grande colpo in attacco,
visto che il bomber in carriera
ha militato soprattutto in Se-
rie D ed Eccellenza. La terza
pista è Niccolò Freddi, che
ha trascinato a suon di gol
l’Union Vis al traguardo della
Promozione. Il classe ’88 non
ha raggiunto l’accordo econo-
mico con il Medio Polesine
(Seconda categoria) e adesso
si aspetta il rilancio dell’Alto -
polesine. Casetta, Sabatini o
Freddi? Uno di questi tre farà
coppia fissa con il riconfer-
mato Dervishi nel 2014-2015 al
“Mauro Veneziani”.
Nel frattempo il regista Vi t o
Michele Antonelli (ex Adrie-
se e Rovigo) abbandona il Po-
lesine calcistico e si trasferi-
sce al San Paolo Padova, for-
mazione di Serie D che ha
voluto affidargli le chiavi del
c e n t r o c a m p o.
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TERZA Sabato 23 la presentazione al Pedavena

Beverare pronto per sognare i play off
l'arrivo di Mazzoni chiude il mercato

Marco Bellinello

BEVERARE (San Martino di Venezze) –
Con l'arrivo di Marco Mazzoni, cen-
trocampista classe 1990, il Beverare
ha chiuso ieri la campagna acquisti
per la stagione 2014-2015.
Una stagione in cui il Beverare vorreb-
be giocare un ruolo da protagonista.
Mazzoni, lo scorso anno alla Rocca
Monselice, è l'ultimo tassello di un
centrocampo già rafforzato dagli arri-
vi di Matteo Giacomello e Lorenzo
Frazzarin. La rosa, messa nelle mani
del riconfermato mister Roberto Tu-
rolla, è composta per metà dallo zoc-
colo della scorsa stagione e per l'altra
metà dagli innesti voluti dal direttore
sportivo e giocatore Filippo Capuzzo.
“Il nostro obiettivo è fare meglio dello
scorso anno, magari centrando i play
off” spiega lo stesso Capuzzo, che
aggiunge: “La società ha fatto un
notevole sforzo per rafforzare la squa-
dra, direi che adesso siamo più com-
petitivi rispetto allo scorso anno. Ab-
biamo aggiunto volti nuovi in ogni
reparto, mantenendo però l'ossatura.
Nuovi arrivi? Per il momento siamo a
posto così, più avanti vedremo”. L'ini-
zio della preparazione è fissato per
lunedì 25 agosto. Già stabilito anche il
programma delle amichevoli che la
formazione di Terza categoria dovrà
affrontare per prepararsi al meglio al
campionato: il 6 settembre con la
Juniores del Porto Viro, il 10 con il

Cavarzere e il 13 contro il San Pio X. E'
in corso di definizione anche un quar-
to test match, probabilmente con lo
Stanghella. Prima dell'inizio della
preparazione atletica però tutto il Be-
verare si troverà per la presentazione
ufficiale che si terrà al bar Pedavena,
nuovo sponsor dei biancazzurri, in
piazza Vittorio Emanuele a Rovigo
sabato 23 agosto.
Al fianco di mister Turolla non ci sarà
più il team manager Gabriele Crepal-
di, che ha lasciato per motivi di
lavoro, mentre è confermatissimo il
vice allenatore e preparatore dei por-
tieri Massimiliano Bruni. Questa la
rosa per il Gs Beverare 2014-2015.
Portieri: Simone Bergantin (confer-
mato), Andrea Cecchettin (conferma-
to), Daniele Pizzo (Ariano Estense).
Difensori: Michele Coppi (Tagliolese),
Diego Ferrari (Lendinarese), Patrizio
Rossi (confermato), Alessandro Qua-
glia (confermato), Alex Cavallaro (Ca-
varzere), Mattia Lazzarin (Cavarzere),
Andrea Volante (confermato). Centro-
campisti: Michele Dalla Villa (confer-
mato), Matteo Giacomello (Pettoraz-
za), Danny Marcello (confermato),
Federico Piccoli (confermato), Marco
Mazzoni (La Rocca Monselice), Ales-
sandro Destro (confermato), Lorenzo
Frazzarin (Grignano). Attaccanti: Fi-
lippo Capuzzo (confermato), Marco
Marzola (confermato), Gino Bello
(Adige Cavarzere) e Fabio Gibin (Ca-
va r z e r e ) .


